
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 55 del 11/06/2022
SERIE A2 21/22

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
AM FOOTBALL - ACILIA BULLS
Il giudice sportivo, letti gli atti di gara, ascoltato il direttore di gara,
-visti gli art 1,3 e 10 del CDGS, 10 del Regolamento della Lega Calcio a 8
-visto l'atteggiamento assunto dai sostenitori riconducibili alla società Am Football che si rendevano protagonisti, prima e durante la gara,
dell'esplosione di diversi petardi sia in campo, procurando bruciature all'erba sintetica, sia nelle immediate vicinanze dello stesso, mettendo a rischio
l'incolumità degli spettatori. Accendevano numerosi fumogeni che costringevano il direttore di gara a sospendere la gara in due occasioni in attesa
che il fumo si diradasse e l'aria diventasse respirabile.
-visto che in due occasioni, durante il secondo tempo, un sostenitore cercava di entrare in campo per cercare lo scontro con un giocatore avversario,
in una occasione si avvicinava al cancello di ingresso del campo con un bastone in mano, veniva allontanato da alcuni sostenitori.
-viste le gravi minacce e le offese nei confronti dell'organizzazione
-vista la responsabilità oggettiva della società AM FOOTBALL
decide
-di punire con l'ammenda di euro 1000,00 (mille/00) con diffida la società AM FOOTBALL;
- l'importo dell'ammenda dovrà essere versato entro il giorno martedì 14.06, pena l'esclusione da ogni competizione;
-il ripetersi di tale atteggiamenti, anche di uno solo, comporterà l'automatica esclusione da ogni competizione;

2. Risultati ufficiali
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dal 10/06/2022 al 10/06/2022.


SERIE A2 21/22

PLAY OFF PROMOZIONE

Atletico Lodigiani - Organic Lab 3 - 2

COPPA PROMOZIONE

AM Football Club - Acilia Bulls 7 - 2

3. Provvedimenti disciplinari
Si riportano qui di seguito le ammende a carico delle Società, le sanzioni disciplinari dei tesserati e i provvedimenti adottati in merito dal giudice
sportivo.
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PLAY OFF PROMOZIONE

Delibere

Gara Atletico Lodigiani - Organic Lab del 10/06/2022
2-2 nei tempi regolamentari 6-4 d.c.r.

COPPA PROMOZIONE

Ammoniti 1^ ammonizione

Massella Daniele (AM FOOTBALL CLUB)

Incelli Matteo (ACILIA BULLS)
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4. Prossima giornata

COPPA ITALIA SERIE  A2 21/22

FASE FINALE

AM Football Club - Organic Lab 16/06/2022 22:00 Sport City

Il Segretario Il Presidente
______________ ______________
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